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BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 

 

 

Premesse 

Considerato che l’Università degli Studi di Messina ha attivato per 

l’anno accademico 2022/2023 il Master di II livello in Consumatore 

Media Digitali e Tutele che “fornisce una specifica formazione a 

coloro che intendono approfondire le tematiche del diritto dei 

consumatori e degli utenti con particolare riferimento e 

all’economia digitale, e alla loro regolazione mediante lo studio e 

l’acquisizione del quadro normativo di riferimento e delle regole 

riguardanti le Autorità Indipendenti e l’Autorità garante per le co-

municazioni; nonché le modalità, anche pratiche, per difendere i 

diritti dei consumatori dinanzi alle stesse Autorità. Inoltre, alcuni 

moduli saranno dedicati sia alla disciplina generale della soluzione 

stragiudiziale delle controversie (mediazione, conciliazione, nego-

ziazione assistita) nonché alla risoluzione giudiziale in campo ban-

cario, finanziario, assicurativo (ABF, ACF, AAS)”; 

 

Ritenuto che quanto forma oggetto del programma del citato 

Master risulta di particolare attualità ed è certamente strettamen-

te connesso all’attività forense; 

 

Tenuto conto della crisi che ha colpito negli ultimi anni la profes-

sione forense, l’acquisizione di nuove e specifiche competenze, 

quali appaiono essere quelle conseguenti alla partecipazione al 

detto Master, possono offrire nuove prospettive professionali per 

l’avvocatura; 
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Viste le prerogative dei Consigli degli Ordini forensi, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Messina nella seduta del 09 novem-

bre 2022 ha deliberato (n. Delibera 314) di assegnare una borsa di 

studio che consenta la partecipazione di un proprio iscritto al sud-

detto Master predisponendo a tale fine apposito bando, pubbli-

cato sul proprio siti istituzionale ed inviato a mezzo email ai propri 

iscritti; 

 

Ritenuto che nel termine previsto non è pervenuta alcuna do-

manda di ammissione; 

 

Quanto sopra premesso  

 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 14 dicembre 2022 con de-

libera n. 376, confermando la valenza di offrire l’opportunità di 

acquisire nuove e specifiche competenze, ha approvato il bando  

che segue per l’assegnazione della detta borsa di studio modifi-

cando i requisiti di partecipazione così da ampliare la platea di 

soggetti potenzialmente in condizione di partecipare alla selezio-

ne. 

 

 

Art. 1 - Oggetto 

Le premesse fanno parte integrante del presente bando. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina indice il presente  

bando per l’assegnazione di una borsa di studio, per la partecipa-

zione al Master di II livello in Consumatore Media Digitali e Tutele 

attivato dall’Università degli Studi di Messina per l’anno accade-

mico 2022/2023 in favore di un avvocato iscritto presso l’Albo degli 
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Avvocati di Messina, in possesso dei requisiti di cui al successivo 

art. 2. 

 

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione 

Per la partecipazione al bando e l'ammissione in graduatoria sono 

richiesti i seguenti requisiti: 

a)Essere iscritto nell’Albo degli Avvocati di Messina; 

b)Non aver superato i 40 anni di età alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda; 

c)Non essere stato destinatario di uno o più provvedimenti disci-

plinari superiori all’avvertimento; 

d)Essere in regola con i pagamenti al Consiglio del’Ordine degli 

Avvocati di Messina. 

 

Art. 3 - Modalità e termini della domanda. 

La domanda per l'assegnazione della borsa di studio, sottoscritta 

dal richiedente, deve essere inviata entro le ore 12,00 del 30 di-

cembre 2022, a pena di inammissibilità, a mezzo pec: ordineav-

vocatimessina@pec.it con l’indicazione dell’oggetto “Partecipa-

zione bando Master Consumatore Media Digitali e Tutele”;  

Non sono ammesse domande presentate con modalità e/o cana-

li diversi. 

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modu-

lo allegato al presente bando e deve essere allegata, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione: 

a)autodichiarazione del reddito complessivo personale per l’anno 

2021; 

b)curriculum vitae in formato europeo, attestante i dati anagrafici, 

i titoli professionali e di studio, gli incarichi svolti e le esperienze 

maturate (pubblicazioni scientifiche, esperienze professionali e 

formative pertinenti le tematiche del Master), reso in forma di au-
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tocertificazione e firmato in ogni pagina; il curriculum dovrà ri-

portare l’indicazione del voto finale di laurea nonchè dell’a/a di 

iscrizione all’università e di quello di laurea; il curriculum dovrà al-

tresì contenere la formula di cui agli artt. 38-46 del DPR 445/2000, 

con espressa indicazione della consapevolezza del dichiarante 

delle sanzioni di cui all’art. 76 per dichiarazioni mendaci e che 

tutti i dati contenuti nonchè le attività, le esperienze e gli incari-

chi svolti corrispondono al vero; 

c)fotocopia del documento di identità del richiedente; 

d)lettera motivazionale di partecipazione al master. 

 

Art. 4 – Graduatoria 

La commissione nominata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Messina, verificata la regolarità delle domande presentate, 

procederà alla formazione della graduatoria con l’attribuzione del 

punteggio come segue: 

- Sino a 50 punti in considerazione del reddito posseduto per 

l’anno 2021 (50 punti per lo scaglione da 0,00 a 1.000,00 eu-

ro, con la detrazione di un punto ogni 1.000,00 euro, sino ad 

arrivare a 0 punti per redditi da 49.000,01 in su); 

- Sino a 50 punti, sulla scorta dei seguenti criteri:  

- n. 5 punti per la partecipazione ad un master di I livello 

sulla medesima tematica; 

- n. 2 punti per ogni pubblicazione sul tema oggetto del 

presente master (con un massimo di 20 punti); 

- n. 1 punti per esperienze lavorative/formative nel setto-

re oggetto del presente master (con un massimo di 15 

punti); 

- sino al massimo di 20 punti per la valutazione comples-

siva del curriculum vitae e della lettera motivazionale. 

La borsa di studio sarà assegnata, previa approvazione della gra-

duatoria di cui sopra da parte del Consiglio dell’Ordine degli Av-

vocati di Messina, al partecipante che avrà ottenuto il punteggio 
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più alto; in caso di parità, la borsa sarà assegnata al più giovane 

d’età. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Ordine degli Avvocati 

di Messina, all’indirizzo www.ordineavvocatimessina.it 

 

Art. 5 -  Modalità di erogazione della borsa di studio 

La borsa di studio verrà erogata tramite il pagamento diretto da 

parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina della 

quota di partecipazione al master di cui al superiore Art. 1 e la 

consegna della relativa documentazione di iscrizione al vincitore. 

Nessun altro onere sarà posto a carico del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Messina. 

 

Art. 6 - Obblighi del partecipante 

Prima dell’erogazione della borsa di studio, il destinatario si dovrà 

impegnare a partecipare attivamente a quanto previsto dal pro-

gramma del Master e, pertanto, “La frequenza al Corso è obbliga-

toria nella misura minima del 75% della durata complessiva del 

corso e il suo accertamento avrà luogo mediante il controllo delle 

presenze. Sono ammesse assenze fino ad un massi- mo del 25% 

della durata complessiva del corso. Gli allievi che superino la per-

centuale di assenze sopra ri- portata o si rendano inadempienti 

agli obblighi assunti decadono da ogni diritto e non verranno 

ammessi all’esame finale.”. 

Il destinatario della borsa di studio che non dovesse essere am-

messo a sostenere l’esame finale, salvo che ciò non accada per 

cause di forza maggiore, dovrà restituire al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Messina la somma da questo versato 

all’Università di Messina. 
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Art. 7 - Pubblicità 

Il presente bando e i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito 

dell’Ordine degli Avvocati di Messina, all’indirizzo 

www.ordineavvocatimessina.it 

 

Messina 14 dicembre 2022 

 

       Il Presidente del Consiglio  

dell’Ordine degli Avvocati di Messina 

 

Avv. Domenico Santoro  
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Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO 

PER LA PARTECIPAZIONE AL MASTER 

Consumatore Media Digitali e Tutele  

attivato dall’Università degli Studi di Messina  

per l’anno accademico 2022/2023 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… 

 

Nato/a il …./.…/..…… a …………………………………………… (…..) 

 

Con residenza in Via ………………………………………………. n. …. 

 

Città ………………………………………….. (…..) CAP ………………… 

 

Tel. ……………………… PEC ………………………………………………. 

 

Cod. Fisc. …………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva di assegnazione di 

una borsa di studio per la partecipazione al Master di II livello Consumatore 

Media Digitali e Tutele attivato dall’Università degli Studi di Messina per l’anno 

accademico 2022/2023. 
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Il sottoscritto ai fini della partecipazione dell’ammissione in graduatoria 

 

DICHIARA 

 

A) di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati di Messina a far data dal 

…………………; 

B) Di non avere superato i 40 anni di età alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della domanda; 

C) Di non essere stato destinatario di uno o più provvedimenti disciplinari su-

periori all’avvertimento; 

D) Di essere in regola con i pagamenti al Consiglio del’Ordine degli Avvocati 

di Messina; 

E) Allegare la seguente documentazione: 

1. autodichiarazione della posizione reddituale personale complessiva 

per l’anno 2021; 

2. curriculum vitae in formato europeo; 

3. fotocopia del documento di identità del richiedente; 

4. lettera motivazionale di partecipazione al master. 

 

Il/La sottoscritto/a rende tutte le dichiarazioni contenute nella presente istan-

za, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni men-

daci e falsità in atti e della decadenza dai benefici consegui per effetto delle 

dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000). 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 

del Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 ed esprime il 

proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali da parte del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Messina nell’ambito delle proprie finalità istitu-

zionali. 

 

Luogo e data 

         Firma del richiedente 
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